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REALIZZA DISEGNI CAD INCREDIBILMENTE ACCURATI 
CON imagePROGRAF TZ-30000:
Il sistema imagePROGRAF non è mai stato così  
veloce. Questa stampante di produzione da 36 pollici  
realizza affidabili stampe di alta qualità in modo rapido  
e semplice, grazie all'ottimizzazione automatica  
e a un flusso di lavoro semplificato.

Grazie alla sua tecnologia avanzata e alle funzioni 
automatiche, imagePROGRAF TZ-30000 è in 
grado di raggiungere una stampa ad alta velocità 
di 4 ppm per i disegni in formato A1, perfetta per 
un'ampia gamma di applicazioni di stampa come 
disegni CAD, GIS, file di rendering prospettici  
e mappe.

L'ultima arrivata della gamma di stampanti per 
grandi formati Canon è stata progettata per le 
aziende e le organizzazioni che producono ogni 
mese volumi di stampa molto elevati,  

fino a 300 - 500 metri quadrati, su una vasta 
gamma di supporti, formati e file.

Nonostante sia un sistema silenzioso e dalla 
linea elegante, è ideale per l'uso intensivo, con 
un design compatto adatto a qualsiasi ufficio 
o studio. Gli inchiostri LUCIA TD interamente 
a pigmenti, sviluppati per adattarsi alla 
perfezione con le stampanti per grandi formati 
imagePROGRAF, producono testo e righe nitidi  
e colori accurati.



imagePROGRAF TZ-30000 è la stampante CAD e GIS perfetta per:

• Architettura 
• Edilizia
• Designer
• Uffici e settore commerciale
• Produttori
• Reparti governativi
• Centri reprografici

LA STAMPANTE imagePROGRAF TZ-30000 È DOTATA DI 
FUNZIONI AUTOMATICHE E INTUITIVE CHE CONSENTONO 
DI AUMENTARE AL MASSIMO L'EFFICIENZA. 
Progettata per gli ambienti più esigenti in cui  
è essenziale garantire elevati livelli di precisione  
e sicurezza, questa stampante per grandi formati offre  
anche la versatilità necessaria per produrre ogni giorno  
un'ampia serie di stampe a colori.



Canon ha sviluppato imagePROGRAF TZ-30000 
per garantire la massima efficienza di stampa 
con intervento minimo da parte dell'operatore. 
Dopo una breve fase di riscaldamento di 21 
secondi e un'altra di riattivazione dalla modalità di 
sospensione di soli 32 secondi, è possibile iniziare 
a stampare disegni CAD di alta qualità e utilizzarla 
per altre applicazioni senza nessuna interruzione. 

Grazie all'alimentazione a doppio rotolo e alla funzione 
di cambio automatico del rotolo, il dispositivo 
imagePROGRAF TZ-30000 riesce a cambiare 
supporto e rotolo in modo automatico. In questo modo 
l'utente può completare lavori diversi in modo più 
efficiente, senza dover dedicare tempo prezioso alla 
sostituzione manuale dei rotoli. Negli ambienti CAD e 
GIS, nei reparti reprografici e in numerosi altri ambiti, 

ciò potrebbe portare a un notevole risparmio di tempo.
L'interfaccia di facile lettura consente di visualizzare 
le notifiche sullo stato del lavoro e di sapere quando 
i supporti sono in esaurimento.

Ciò significa che è possibile sostituire i rotoli quando 
effettivamente necessario per evitare di esaurire 
le risorse nel bel mezzo di un lavoro, limitando la 
necessità di ripetere una stessa stampa e riducendo 
al minimo lo spreco dei supporti.

STAMPA SENZA INTERRUZIONI

Avvia la stampa in pochi secondi 
e completa diversi lavori senza 
problemi con le funzioni di 
alimentazione a doppio rotolo  
e cambio automatico del rotolo.



La stampa interna di disegni CAD e GIS offre già una 
maggiore sicurezza delle informazioni, ma le nuove 
funzionalità offerte da imagePROGRAF TZ-30000 
forniscono garanzie di protezione ancora maggiori.

L'aggiornato meccanismo di rilascio del sistema 
include un vassoio di uscita superiore che consente 
di impilare in modo preciso, con il lato di stampa 
rivolto verso il basso, fino a 100 stampe in formato 
A0 nell'ordine in cui sono state realizzate, così che 
siano pronte per essere recuperate senza che altri 
utenti ne vedano il contenuto. È inoltre possibile 
stampare direttamente da una chiavetta USB per 
evitare di utilizzare una rete condivisa. Lo strumento 
di personalizzazione dei dispositivi Canon 

Inkjet garantisce una maggiore sicurezza nella 
negoziazione di accordi aziendali su larga scala, 
ad esempio con istituti finanziari o dipartimenti 
governativi e militari, che possono richiedere la 
disattivazione delle funzioni di connettività come il 
Wi-Fi per motivi di sicurezza.

Inoltre, l'uso di password consente di evitare che le 
stampe vengano erroneamente prelevate da altri, 
mentre l'archiviazione, la cancellazione dei file e la 
trasmissione dei dati sono stati migliorati per garantire 
livelli essenziali di sicurezza delle informazioni. 

SICUREZZA AUMENTATA 

Le funzioni di sicurezza avanzate, 
tra cui l'uso di password di 
accesso, uno strumento di 
personalizzazione e un design di 
rilascio dalla massima accessibilità, 
ti garantiscono la massima serenità.



La stampante imagePROGRAF TZ-30000 utilizza 
inchiostri a pigmenti LUCIA TD, la nostra nuova 
formula interamente pigmentata, formulata per 
garantire eccellenti prestazioni cromatiche, anche 
su carta non patinata per stampanti inkjet senza 
trattamenti della superficie. L'elevata reattività 
tra l'inchiostro e il supporto di stampa blocca 
il colore sulla superficie della carta invece che 
consentirne l'assorbimento, realizzando dei disegni 
che riproducono chiaramente le linee nere sottili e 
il testo con meno sbavature. Le stampe risultano 
dai colori vivaci e brillanti, ideali soprattutto per 
concludere affari e vincere gare d'appalto.

La serie imagePROGRAF TZ-30000 è 
perfettamente compatibile con diversi supporti, tra 
cui carta lucida, supporti di prova, carta da ricalco  
e altri tipi di carta specifici per CAD.

L'avanzato sistema a inchiostri LUCIA TD offre 
anche un'eccellente resistenza agli agenti 
atmosferici e alla luce UV.

Unendo gli inchiostri LUCIA TD a supporti di 
stampa resistenti all'acqua, gli utenti della serie 
imagePROGRAF TZ-30000 possono ottenere stampe 
che resistono all'aperto fino a 6 mesi, senza necessità 
di laminazione. Ciò consente una facile gestione 
quando vengono utilizzate in ambienti esterni, come i 
cantieri edili. Inoltre, è semplice riprodurre pannelli di 
presentazione su carta lucida, oltre che foto aeree e 
GIS su carta patinata, in modo preciso e durevole. 

Scopri la stampa senza bordi su supporti di 
qualsiasi ampiezza compatibili con la stampante 
imagePROGRAF TZ-30000 grazie ai suoi più 
recenti sviluppi tecnologici. Ciò non significa solo 
ottimizzare le dimensioni del supporto scelto, 
ma anche eliminare il ritaglio post-stampa per 
aumentare la velocità di esecuzione. 

QUALITÀ E DURATA ECCEZIONALI

Eccezionali prestazioni 
cromatiche, qualità e durata 
delle stampe grazie agli 
inchiostri Lucia TD,
sviluppati per essere 
perfettamente compatibili  
con imagePROGRAF.



La compatta stampante imagePROGRAF TZ-30000 
da 36 pollici è caratterizzata da un design intuitivo 
ed efficiente e da un funzionamento silenzioso 
adatto a uffici CAD, studi e altri luoghi di lavoro con 
un'elevata produttività. Oltre al vassoio di uscita 
superiore, tutte le operazioni principali, tra cui il 
caricamento dei supporti di stampa, la sostituzione 
dell'inchiostro e l'AIO, possono essere eseguite dalla 
parte anteriore.

Non è necessario avere accesso al retro del 
dispositivo, che può essere installato a parete 
per risparmiare spazio. Nei luoghi di lavoro è 
facile collegare diversi computer alla stampante, 
scegliendo tra le connessioni Gigabit Ethernet, 
USB Hi-Speed e Wi-Fi. Il suo touch screen LCD da 
4.3 pollici (10,9 cm) offre anche accesso immediato 
a diverse operazioni e notifiche. 

imagePROGRAF TZ-30000 è disponibile nella 
configurazione MFP con uno scanner Z36 prodotto 
da Global Scanning, aumentando così l'efficienza con 
vantaggi come la scansione e la stampa in parallelo 
ad alta velocità. Lo scanner Z36 è più piccolo e 
più leggero rispetto ai modelli precedenti e l'AIO 
è integrato nella soluzione per ridurre l'ingombro 
complessivo, mentre la semplicità del processo 
di installazione consente di montare il sistema, 
prepararlo e avviare la stampa in pochissimi minuti.

La grande versatilità in termini di supporti, 
applicazioni e formati file, sia con colori brillanti che 
con un nitido bianco e nero, la rende una soluzione 
adatta a tutte le situazioni. 

Il modello imagePROGRAF TZ-30000 ha lo stesso 
DNA delle stampanti per grandi formati di incredibile 
successo imagePROGRAF e si va ad aggiungere alla 
famiglia come una nuovissima ed efficiente risorsa.

PROGETTATA PER I LUOGHI DI LAVORO PIÙ ESIGENTI 

Compatta, efficiente e silenziosa con 
diverse opzioni di connettività, la 
stampante imagePROGRAF TZ-30000 
è stata progettata per uffici e studi con 
grandi carichi di lavoro.



SCOPRI COME LA STAMPANTE imagePROGRAF TZ-30000 
PUÒ AFFIANCARTI NEL TUO LAVORO

Contatta [XXX] per discutere delle tue esigenze.
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